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Alle Scolte e ai Rover partecipanti al Roverway09
Oggetto: Taccuino di Viaggio

Cari rover e scolte,
Questo taccuino di viaggio è tutto per voi!
Ve lo proponiamo come strumento di lavoro personale per annotare tutte le tappe della vostra imminente
avventura islandese.
Ogni avventura che si rispetti inizia dalla sua progettazione! La prima parte di questo taccuino è quindi da iniziare
a usare subito e riguarda un “Percorso di avvicinamento” per approfondire tre tematiche legate all'Islanda, la
meta di Roverway 2009: Comunità, Natura e Viaggio sulle quali vi verranno proposte anche alcune attività da
vivere col vostro clan/compagnia. Accompagnati dalle rune dell'antico alfabeto islandese, troverete alcuni brani e
spunti, per riflettere sul vostro cammino di crescita individuale, e in particolare sul vostro modo di essere e di
relazionarvi con voi stessi (il vostro corpo, la vostra storia, le percezioni, i sentimenti e i pensieri che vivete); con
gli altri, (in famiglia, nei rapporti con gli amici, nei vostri clan e nelle vostre compagnie; ma anche coi compagni di
viaggio da incontrare); con Dio (nel dialogo fra la creatura e il Creatore, nella riflessione sulla Parola, nella
preghiera e nei sacramenti) per i rover e le scolte dell'AGESCI o con il vostro percorso di ricerca spirituale per i
rover del CNGEI; e con il mondo (e quindi l'ambiente in cui vivete e la società complessa nel suo vario articolarsi
in Italia come in Europa, partendo dalla condivisione dei diritti fondamentali dell'uomo, dalla condanna della
violenza come mezzo per la risoluzione dei conflitti, dal rispetto e dall'accoglienza delle differenze etniche,
culturali e sociali).
Insieme ai vostri capi e agli altri componenti del clan/compagnia, potete scegliere su quali punti riflettere e
lavorare. Non è necessario sviluppare tutti gli aspetti proposti; anzi, vi consigliamo di concentrarvi solo su quelli
che vi sembrano più attinenti al vostro personale cammino di crescita.
Una volta arrivati in Islanda avrete tempo e modo di sviluppare le altre 2 parti previste da questo taccuino, dunque
non perdetelo e, soprattutto, non dimenticate di metterlo nello zaino al momento della partenza!!!
Negli “Appunti di Viaggio” avete a disposizione un diario per fissare giorno per giorno tutto ciò che accadrà nelle
giornate di Roverway 2009. E' lo spazio per raccontare ciò che accade, scrivendo, ma anche disegnando o
incollando, annotando le emozioni e i pensieri suscitati dalle esperienze vissute, dagli incontri fatti, dai panorami
osservati....
Nella “Verifica per il ritorno a Casa” infine trovate un semplice schema da riempire l'ultimo giorno di Roverway
2009 insieme a coloro che avranno condiviso con voi questa avventura, e lo spazio per scrivere una lettera al
vostro clan/compagnia... perché le avventure terminano là dove sono cominciate: a casa propria, nella propria
quotidianità, dove si può avvero capire quanto un'esperienza, speriamo meravigliosa, ci ha fatto davvero
crescere.
Buona Strada
Maria Elena Bonfigli, Flavio Romano Conti e fra Alessandro Caspoli
Capi Contingente e AE AGESCI a Roverway 2009

